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COMUNICATO STAMPA 

6 Febbraio 2018 

 L'ICRICT lancia un nuovo rapporto: "La nuova strada per migliorare la tassazione 

delle multinazionali”. 

 Thomas Piketty e Gabriel Zucman si uniscono alla commissione. 

DUE NUOVI COMMISSARI:  

La Commissione indipendente per la riforma della tassazione delle imprese multinazionali(ICRICT) è 
lieta di annunciare che Thomas Piketty e Gabriel Zucman hanno accettato di diventare nuovi 
membri della Commissione.   

Questi illustri economisti apporteranno talento e competenze uniche. In particolare, la 
Commissione trarrà vantaggio dal lavoro svolto finora da Thomas Piketty e Gabriel Zucman in 
materia di disuguaglianza, reddito e distribuzione della ricchezza. 

NUOVO RAPPORTO:"La nuova strada per migliorare la tassazione delle multinazionali”. 
Tre mesi fa, le rivelazioni dei « Paradise Papers » hanno nuovamente suscitato l'indignazione 
dell'opinione pubblica sulle strategie di elusione fiscale delle multinazionali. In questa situazione, 
l'ICRICT lancia un nuovo rapporto che presenta soluzioni concrete per riformare il sistema fiscale 
internazionale in modo che cessi di servire i ricchi per soddisfare le esigenze della maggioranza 
della popolazione mondiale. 
 
Le multinazionali sono costituite da società controllate sotto il controllo di un’unica direzione, con 
un unico gruppo di proprietari, devono essere tassate come società unitarie, ripartendo i profitti 
globali tra i vari paesi sulla base di fattori non eludibili, come il fatturato per paese e il numero dei 
dipendenti. 
 
Dopo aver valutato le proposte alternative al sistema esistente, l'ICRICT ha concluso che il modo 
più equo ed efficiente di ripartire le entrate fiscali tra i paesi consiste nel collegarle ai fattori di 
produzione e di consumo, che rappresentano le attivita’ delle multinazionali nei singoli paesi. Una 
soluzione che deve essere accompagnata da un’aliquota minima dell’imposta sulle società per 
dissuadere i paesi dal competere riducendo tale imposta.  
 
Dice José Antonio Antonio Ocampo, Presidente dell' ICRICT: (non esitate a citarlo se lo volete) 
“Le strategie delle multinazionali per evitare di pagare le tasse sono un attacco ai diritti umani. Quando le 
grandi imprese e gli individui ricchi non pagano la loro giusta parte delle tasse, i governi non possono 

finanziare la sanità, l'istruzione, le infrastrutture e la lotta contro il cambiamento climatico.” 

 

http://www.icrict.com/
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“La questione cruciale è la creazione di valore, che e’ di difficile determinazione in un'economia globale 

sempre più complessa. Pensiamo che la nostra proposta sia la più equa, e in particolare l'unica che soddisfi le 

esigenze dei paesi sviluppati e in via di sviluppo”. 
 

“Le multinazionali sono i principali beneficiari dell'attuale sistema fiscale internazionale. Esse minacciano 

persino i loro governi di delocalizzare le loro attività economiche, a meno che non impongano una tassazione a 

loro favorevole. Le strategie delle multinazionali e la pressione esercitata sui governi affinché riducano le 

imposte sulle società sono ostacoli reali allo sviluppo sostenibile”. 
 

“Non tutti i paesi hanno voce nel processo avviato tre anni fa dall'OCSE per porre fine all'elusione fiscale. 
L'OCSE non dovrebbe essere l'unico luogo in cui si svolgono tali discussioni. La comunità internazionale ha 

creato le Nazioni Unite per affrontare i problemi globali di interesse comune, tra cui l' elusione fiscale.” 

 

Scarica il rapporto ": A Roadmap to improve rules for taxing multinationals A fairer future for 
global taxation. "(inglese, spagnolo e francese) con il summario e glossario.  

Scarica lo studio sulle alternative prese in considerazione dai membri della commissione prima di 
giungere a questa conclusione: “Alternatives to the Separate Entity“ (inglese) 

 
Su Thomas Piketty e Gabriel Zucman:  
 

Thomas Piketty è direttore degli studi all'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) e 
professore alla Scuola di Economia di Parigi. È autore di lavori storici e teorici sul rapporto tra 
sviluppo economico e distribuzione della ricchezza. In particolare, è il promotore della recente 
letteratura sull'evoluzione a lungo termine della quota di reddito elevato nel reddito nazionale. È 
anche autore del best-seller internazionale "Capitale nel XXI secolo". 
 

Gabriel Zucman è professore di Economia all'Università della California a Berkeley. Il suo lavoro 
si concentra sull'accumulazione, distribuzione e conservazione della ricchezza da una prospettiva 
storica e globale. È l'autore de “La ricchezza nascosta delle nazioni”.  
 
Su ICRICT:  

Lo scopo della Commissione indipendente per la riforma della tassazione delle imprese 
multinazionali (ICRICT) è quello di promuovere un dibattito più ampio e inclusivo sulle norme 
fiscali internazionali di quanto sia possibile attraverso qualsiasi altro forum esistente e di esaminare 
le riforme fiscali nell' interesse pubblico piuttosto che in una prospettiva di vantaggio nazionale. 
L'ICRICT è stato creata su iniziativa di un'ampia coalizione di organizzazioni sindacali e della 
società civile, tra cui ActionAid, Alliance Sud, Christian Aid, il Consiglio dei sindacati globali, la 
Global Tax Justice Alliance, Oxfam, Public Services International, la Rete di giustizia fiscale e il 
Consiglio mondiale delle Chiese. L'ICRICT è supportato dalla Friedrich-Ebert-Stiftung e da Ford 
Foundation. 

CONTATTO STAMPA 

LAMIA OUALALOU           + 52 1 55 54 08 09 74 

https://www.icrict.com/icrict-documents-a-fairer-future-for-global-taxation
https://www.icrict.com/icrict-documents-a-fairer-future-for-global-taxation
https://static1.squarespace.com/static/5a0c602bf43b5594845abb81/t/5a78e704085229b40a97bc01/1517872901804/ICRICT+Alternatives+Eng+Sept+2017.pdf

